GRUPPO MINERALOGICO PALEONTOLOGICO EUGANEO
DOMENICA 06 MAGGIO 2018

GITA SOCIALE AL SULPHUR MUSEUM DI
PERTICARA (RN)
E AL BORGO MEDIOEVALE DI SAN LEO

Si informa che è in programma per tutti gli iscritti e loro amici/familiari, una gita sociale al
sito minerario di Perticara dove fino al 1964 era attiva una delle più importanti miniere
italiane per l’estrazione dello zolfo. All’apice dell’attività estrattiva vengono raggiunte le
50.000 tonnellate di zolfo nel 1938 sotto la società Montecatini quando lavorarono circa
1600 minatori che arrivarono a scavare quasi 100 chilometri di gallerie su 9 diversi livelli.

L’origine del giacimento è sedimentario dovuta alla chiusura dello stretto di Gibilterra
durante il Messiniano (7-8 milioni di anni fa) e alla evaporazione del Mar Mediterraneo. I
depositi che costituiscono la Formazione Evaporitica Gessoso-Solfifera sono presenti in
Italia in modo discontinuo dalla Sicilia al Piemonte e sono variabilmente ricchi di zolfo
nativo, formatosi in seguito alla deposizione dei sedimenti per processi chimici, biologici e
vulcanici.
La visita ci permetterà di visitare il museo che occupa il Cantiere solfureo Certino con il
complesso industriale e il pozzo d’estrazione Vittoria. Si avrà modo di comprendere le
tecniche di estrazione e raffinazione dello zolfo oltre che di ammirare degli incredibili
campioni di zolfo nativo. La visita sarà effettuata con una guida.
La visita necessita di circa 2 ore e sarà svolta la mattina mentre nel pomeriggio ci si potrà
spostare nella vicina San Leo (mezz’ora da Perticara) per il pranzo e una camminata nella
stupenda cittadina medioevale prima del rientro a Padova.
Arroccata su un colle nel territorio del Montefeltro, il borgo si sviluppa attorno all’attuale
Piazza Dante dove si affaccia il palazzo Mediceo, il Palazzo Della Rovere, la Chiesa della
Madonna di Loreto. La fortezza di Francesco di Giorgio Martini si trova distanziata dal
borgo è di origine altomedioevale ma venne poi modificato dai Malatesta nel XIII e XIV
secolo. Le ultime modifiche con la doppia cortina di mura e le torri quadrangolari sono del
1479 per volere di Federico da Montefeltro. L’impianto urbanistico rimase pressoché
inalterato dall’unificazione del Regno d’Italia ad oggi.

Il costo per ingresso al museo come gruppo (comprensivo di guida) è di 4,50 euro a
testa, da consegnare prima dell’uscita.

L’uscita viene svolta al raggiungimento di almeno 10 persone.

In base al numero di partecipanti, sarà valutata la possibilità del viaggio in pullman. I costi
a persona verranno comunicati ai partecipanti quanto prima.
Partenza da Padova ore 7.00 con rientro in serata.

Davide Corò
Cell. 3477439495
e-mail: davide.coro@yahoo.it
(iscrizioni fino a venerdì 27 aprile):

